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Decreto interministeriale approva nuovo Statuto ONAOSI 
Con la firma congiunta dei due titolari dei Dicasteri del Lavoro e dell'Economia
viene ratificato il nuovo Statuto 
Leggi tutto

Regolarizzazione posizioni contributive ONAOSI 
Regolarizzazione posizioni contributive ONAOSI a seguito dell'approvazione del
nuovo statuto - termine inderogabile entro e non oltre il 16/11/2018. Riservato
ai sanitari che hanno perso lo status di contribuente negli ultimi 5 anni 
Leggi tutto

Master IBIC al via, nato da sinergia ONAOSI con UNISTRAPG 
Master I° livello in "International business and intercultural context" al via
il 5 febbraio all'Università per stranieri di Perugia 
Leggi tutto

Strutture ONAOSI, obbiettivo sicurezza 
Impegno morale dell'Ente garantire la massima sicurezza agli ospiti e agli
operatori che vivono e lavorano nelle proprie strutture 
Leggi tutto

Scadenza adempimento enti pubblici 
Contribuzione all'ONAOSI scadenza versamento II semestre 2017 degli enti
pubblici - Scaduto 15 gennaio 2018 
Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2018 
I Sanitari contribuenti volontari in regola per l'anno 2017 riceveranno entro
breve termine la circolare informativa con la modulistica precompilata
(bollettino mav) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della
quota volontaria relativa all'anno 2018 
Leggi tutto

Richiesta detrazioni d'imposta anno 2018 soggetti assistiti 
E' disponibile il modello per la scelta delle detrazioni d'imposta per l'anno
2018. Scadenza di presentazione 31 gennaio 2018 
Leggi tutto

Vademecum e modulistica prestazioni in denaro per assistiti 2017-18 
E' disponibile il Vademecum per le prestazioni in denaro e la modulistica anno
scolastico e accademico 2017/2018 
Leggi tutto

Start & Go abroad 
Corsi intensivi di inglese a Perugia. 25 posti per gli assistiti e 5 per i figli
dei contribuenti 
Leggi tutto

Soggiorno di studio della lingua all'estero 2017-2018 
E' disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in
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denaro. Scadenza 28 febbraio 2018 
Leggi tutto

Contributi domiciliari post laurea 
AVVISO per l'assegnazione dei contributi domiciliari per la formazione post
laurea anno accademico 2017/2018 
Leggi tutto

Formazione Professionale Post Diploma 
Ammissione nelle strutture ONAOSI degli Assistiti e dei Figli di Sanitari
Contribuenti che frequentano corsi professionalizzanti 
Leggi tutto

Convenzione con Accademia Britannica 
Agevolazioni per corsi di lingua inglese e proposte per soggiorni di studio
all'estero 
Leggi tutto

Adesione del Collegio Unico al progetto Università in bicicletta. Adotta una bici 
Dal 15 Dicembre 2017 cinque ragazzi, ospiti presso il Collegio unico di Perugia,
danno un piccolo contributo a ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico 
Leggi tutto
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